
RICHIESTA CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI 2020

Il sottoscritto, …………….................…………………………, nato a ..………………………........................

il  ……………………….................................,  e  residente  nel  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  in  via/piazza

……………………………......................……………., CF………………………………………..... in qualità

di genitore/tutore esercente potestà genitoriale,  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni

non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica

del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità, 

CHIEDE

il  riconoscimento del contributo previsto dal  Comune di Bagno a Ripoli per i bambini/ragazzi  iscritti  ai

Centri Estivi 2020 – organizzati da ......................................................................................................................

periodo ..............................................................................

□ Bonus di 50 euro per il primo figlio iscritto e residente nel Comune di Bagno a Ripoli

Nome ……………………..............................…………… cognome …………......…………………....……...

nato a ………………………….......................................………. il ……………………………………………

□ Bonus di 75 euro per i successivi figli iscritti e residenti nel Comune di Bagno a Ripoli

Nome ………………………….............................……… cognome ……...........……………………………...

nato a ………………….......................................………………. il ……………………………………………

Nome ……………….............................………………… cognome ………...........…………………………...

nato a ………………….......................................………………. il ……………………………………………

Nome …………………..............................…………….. cognome ……............……………………………...

nato a ………………………….......................................………. il ……………………………………………

□ Bonus di 100 euro per ogni figlio residente nel Comune di Bagno a Ripoli iscritto ad almeno 4 turni

settimanali

Nome ……………...........................…………………… cognome ……………………….............…………...

nato a …………….......................................……………………. il ……………………………………………

Nome …………………………………........................... cognome …….............……………………………...

nato a …………………………………........................................ il ……………………………………………

□ Dichiaro di avere un Isee 2020 inferiore a 36 mila euro, condizione per poter accedere al beneficio.
□ Dichiaro di non avere richiesto o di non voler richiedere il  bonus per i servizi di  baby sitting e
iscrizioni a centri estivi e servizi integrativi per la prima infanzia, previsto dal Decreto legge n. 34/2020

Firma leggibile

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità



La domanda di contributo deve essere presentata all'URP,  o tramite mail all'indirizzo urp@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it, oggetto "Centri estivi 2020", o al gestore del Centro estivo  entro il 10 luglio 2020, allegando
fotocopia di un documento e copia della dichiarazione Isee in corso di validità. La domanda potrà anche
essere presentata al gestore del Centro estivo, che dovrà farla pervenire al Comune di Bagno a Ripoli entro i
termini suddetti.

I bonus sono una tantum e possono essere utilizzati una sola volta per ciascun figlio.

Per  i  Centri  estivi  organizzati  nel  Comune  di  Bagno  a  Ripoli  il  contributo  sarà  versato  direttamente
all'organizzatore. In fase di pagamento dell'iscrizione il genitore, dopo aver presentato domanda al Comune
con le modalità sopra descritte, potrà pertanto provvedere a detrarre il  bonus dalla tariffa prevista  per la
partecipazione al Centro estivo.

Per le famiglie residenti i cui figli frequentano centri estivi organizzati fuori dal territorio comunale, nonché
per le famiglie che hanno versato per intero la tariffa del Centro, il  contributo previsto sarà erogato alla
famiglia dietro presentazione di ricevuta nominativa di pagamento.

Il contributo Comunale non può sommarsi al bonus statale, il genitore dovrà pertanto scegliere una sola delle
agevolazioni previste.

***
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679

Con riferimento alla presente richiesta di contributo per i Centri estivi 2020, ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679, la
informiamo di quanto segue:

 il trattamento dei dati sarà effettuato per finalità esclusivamente connesse con lo svolgimento del servizio richiesto, nei
termini e con le modalità menzionate nella domanda, e i dati raccolti saranno conservati nel rispetto delle regole di tutela e
protezione;

 i dati forniti saranno conservati per il periodo occorrente ad espletare le attività oggetto del presente consenso; 

 il conferimento dei dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il mancato conferimento o
l'opposizione a talune fasi del trattamento può pregiudicare la possibilità di partecipare al procedimento in oggetto. Nei
limiti di garanzia relativi al regolare svolgimento, ogni interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 del regolamento
UE 679/2016; 

 il  trattamento dei dati personali, anche  particolari, forniti direttamente dai richiedenti il servizio, o comunque acquisiti,
saranno effettuati presso i locali del Comune di Bagno a Ripoli, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e con
l'utilizzo di strumenti cartacei ed automatizzati;

 il titolare del trattamento è il Comune di Bagno a Ripoli, con sede legale in Piazza della Vittoria, 1 – Bagno a Ripoli –
Firenze, nella persona del Sindaco pro-tempore;

 in ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-
16-17 del Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile per la protezione dati del Comune di Bagno a Ripoli è contattabile ai
seguenti recapiti:  tel_055-6390301, e-mail  responsabileprotezionedati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it pec: comune.bagno-a-
ripoli@postacert  . toscana  .it;

 i dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e/o privati nei limiti previsti da leggi e regolamenti, e
comunque per perseguire le finalità connesse allo svolgimento del procedimento e degli atti conseguenti;

 i dati potranno essere trattati da dipendenti e/o collaboratori e/o delegati del titolare e/o del responsabile del trattamento in
qualità di soggetti responsabili o incaricati del trattamento dei dati personali.

Autorizza

Il Comune di Bagno a Ripoli, con sede legale in Piazza della Vittoria, 1 – Bagno a Ripoli (FI), in qualità di titolare del trattamento dei
dati personali, all'utilizzo dei dati forniti ai fini della presente richiesta, consapevole che i dati spontaneamente forniti verranno trattati
dall’ente nei limiti della normativa sulla privacy e che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la riservatezza e i diritti del genitore e del minore interessato.

Firma leggibile


